COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N°. 236 del Reg. Serv. Del 31-12-2013

N°. 329 del Reg. Gen. del 31-12-2013

OGGETTO: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, rifacimento copertura spogliatoi campo sportivo V. Parrella
sito in via Giardino CUP E41HI3001160004 - CIG 55394502C0
CIG

L’anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Premesso:
-

Che si rende urgente procedere alla sistemazione della copertura degli spogliatoi del campo
sportivo V. Parrella sito in via Giardino;
che la Giunta Comunale con delibera n. 67 del 02.10.2013 ha provveduto ad approvare la perizia
tecnica ed estimativa dei lavori a farsi, redatta dall’UTC, per l’importo complessivo di €
12.517,76 di cui € 11.085,24 per lavori compreso il 3% per oneri sicurezza;
che i lavori in parola trovano copertura finanziaria per un importo massimo di € 9000,00, di cui €
5.000,00 a carico dell’Amministrazione Provinciale di Benevento, giusta delibera del
Commissario Straordinario Giunta Provinciale di Benevento n. 165 del 27.12.2013 ed ulteriori €
4.000,00 disponibili dal bilancio comunale;

Considerato:
-

-

che la ditta C.B.C. di Quarantiello Concetta con sede in San Leucio del Sannio, iscritta alla
Camera di Commercio di Benevento, in possesso delle attrezzature idonee all’espletamento del
servizio in parola,si è detta disponibile ad eseguire i lavori per un costo di € 9.000,00 iva
compresa
che l’importo dei lavori è inferiore a 40.000,00 euro e che pertanto si rende possibile
l’affidamento diretto in economia;

visto il CIG 55394502C0 chiesto dall’Amministrazione Comunale ;
visto il CUP E41HI3001160004
visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ;
visto il “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”;
visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA
-

Di affidare alla ditta C.B.C. di Quarantiello Concetta con sede in San Leucio del Sannio, i lavori
in parola per l’importo complessivo di € 9.000,00 comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza, al
netto del ribasso d’asta;

-

di dare atto che i lavori in parola trovano copertura finanziaria per un importo massimo di €
9000,00, di cui € 5.000,00 a carico dell’Amministrazione Provinciale di Benevento, giusta

delibera del Commissario Straordinario Giunta Provinciale di Benevento n. 165 del 27.12.2013 ed
ulteriori € 4.000,00 disponibili dal bilancio comunale;
-

di dare atto che i mandati di pagamento saranno effettuati sul conto corrente dedicato , che verrà
indicato dall’affidatario;

- che i lavori si intendono affidati a corpo e che si provvederà al pagamento a seguito di regolare
effettuazione del servizio e ad emissione della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva;
- di dare atto che, ai sensi del comma 8, art. 3, Legge 136/2010 e s.m.i., il presente affidamento è da
considerarsi nullo qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di trasmettere la presente determinazione alla ditta C.B.C. di Quarantiello Concetta con sede in San
Leucio del Sannio, iscritta alla Camera di Commercio di Benevento (BN) ,che in segno di accettazione
provvederà a sottoscriverla insieme al disciplinare del servizio ;
- di demandare al responsabile dell’ufficio di ragioneria gli ulteriori adempimenti ,compreso
l’accertamento che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i vincoli di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009 n° 78 convertito in Legge 03.08.2009 n° 102;
- di attestare che i dati e le informazioni di cui al comma 2 dell’art. 18 del D.L.83/2012 verranno
pubblicati sul sito internet del Comune di San Nicola Manfredi;

Dalla residenza municipale, lì 31-12-2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICOMANUTENTIVA
f.to Ing. VINCENZO MAURO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza municipale, lì 31-12-2013

IL RESPONSABILE
Ing. VINCENZO MAURO

____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO
Vista la suddetta determina con oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria,
rifacimento copertura spogliatoi campo sportivo V. Parrella sito in via Giardino
CUP
E41HI3001160004 - CIG 55394502C0
VISTO il TUEL D.Lgs n°.267 del 18.08.2000;
APPONE IL VISTO
In ordine alla regolarità contabile e attesa la copertura finanziaria.
San Nicola Manfredi, lì
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data 31-12-2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 31-12-2013
IL RESPONS.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ELIGIO IULIANO
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